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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 novembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Ilda CURTI - Maurizio BRACCIALARGHE 
e Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
     
 
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E IL TRIBUNALE 
PER I MINORENNI PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA. DISTACCO 
PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' PER INTERVENTI DI RACCORDO 
OPERATIVO.  

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Premesso che: 
- il D.P.R. 616/77 agli artt. 23 e 25 ha attribuito agli Enti Locali le funzioni relative agli 

interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle Autorità Giudiziarie 
minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile; 

- il D.Lgs. 112/98, la L. 328/2000 (art. 22) e la L. R. 1/2004 (art. 18) prevedono che, tra gli 
interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogate dagli enti 
locali, siano previste azioni di tutela e sostegno per i minori in situazioni di disagio nonché 
per le loro famiglie; 

- la L. 149/01 di modifica della L. 184/83 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei 
minori” ha introdotto importanti e significativi cambiamenti anche nell’ambito delle 
procedure processuali, entrati in vigore dal 1° luglio 2007, prevedendo il pieno rispetto del 
contraddittorio e del diritto di difesa sin dall’avvio della procedura giudiziaria per le 
situazioni che vedono un conflitto di interesse fra minore e genitore. 

 Considerato: 
- il rilievo e l’impegno che l’espletamento di tali funzioni comportano per i Servizi Sociali e 

per l’Ufficio Minori Stranieri del Comune di Torino, chiamati ad una costante e sempre più 
incisiva collaborazione con le Autorità Giudiziarie Minorili. 

 Rilevata: 
- l’articolata organizzazione cittadina che vede operare sul territorio 10 Servizi Sociali, 

corrispondenti al territorio delle Circoscrizioni, ognuno strutturato in Area dell’Accesso e in 
tre Aree di Presa in Carico, di cui una dedicata ai minori ed alle loro famiglie con l’impiego 
di più figure professionali e con uno stretto rapporto con i Servizi Sanitari distrettuali, in 
particolare con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile. 

Visto che: 
- le situazioni di minori di cui i Servizi Sociali e l’Ufficio Minori Stranieri del Comune di 

Torino sono chiamati ad occuparsi sono sempre più caratterizzate da un alto livello di 
complessità e problematicità, per cui risulta necessario attivare ogni possibile raccordo con 
Enti e Servizi (es. psichiatria, Sert, …) e con la stessa Autorità Giudiziaria, in un’ottica di 
reciproca collaborazione. 

Considerato che: 
- nel quadro della collaborazione che da anni caratterizza i rapporti fra la Città di Torino 

ed il Tribunale per i Minorenni, si è reso necessario potenziare il collegamento ed 
assicurare una comunicazione costante e funzionale tra i Servizi Sociali territoriali e il 
Tribunale medesimo  al fine di favorire il corretto flusso di comunicazioni ed il rispetto 
dei tempi relativamente ai procedimenti a favore dei minori soggetti all’attenzione 
dell’Autorità Giudiziaria, nel rispetto delle regole anche introdotte dalla recente 
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normativa e del principio di “terzietà” del giudice. 
Rilevato che: 

- risulta indispensabile, per le ragioni sopra richiamate, la presenza di un operatore che svolga 
funzioni di costante raccordo tra il Tribunale per i Minorenni ed i Servizi Sociali territoriali 
e l’Ufficio Minori Stranieri, al fine di: facilitare la comunicazione, operare sollecitamente, 
trasferire i dati utili, evitare disfunzioni dal punto di vista procedurale con l’obiettivo di 
garantire appieno la tutela e la protezione dei minori. 

Preso atto che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale in data 23 dicembre 2008 (mecc. 2008 

09533/004), esecutiva dal 10 gennaio 2009, è stata approvata la stipulazione di una 
Convenzione tra la Città di Torino ed il Tribunale per i Minorenni per il Piemonte e la Valle 
d’Aosta al fine di garantire i necessari interventi per il raccordo operativo con i Servizi 
Sociali e l’Ufficio Minori Stranieri del Comune di Torino;  

- con determinazione n. 99 del Servizio Centrale Risorse Umane approvata in data 21 gennaio 
2009 è stato autorizzato il distacco presso il Tribunale in oggetto della Sig.ra Ivana 
Castellani dipendente della Città di Torino; 

- con successiva deliberazione (mecc. 2011 08200/004) approvata dalla Giunta Comunale in 
data 28 dicembre 2011, immediatamente eseguibile, esecutiva dal 10 gennaio 2012, si è 
provveduto al rinnovo della suddetta Convenzione, avente validità triennale, confermando il 
distacco della dipendente della Città sig.ra Ivana Castellani. 

La suddetta Convenzione risulta in scadenza al 31 dicembre 2014 ed il Presidente del 
tribunale per Minorenni con nota del 10 novembre 2014 prot. n. 1083/14 ne ha chiesto il 
rinnovo, confermando il distacco della signora Castellani. 

Tutto ciò premesso si rende dunque opportuno procedere al rinnovo della Convenzione 
tra la Città di Torino ed il Tribunale per i Minorenni per il Piemonte e la Valle d’Aosta.    

      
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, ai sensi dell’art. 11 del vigente 

Regolamento di organizzazione e di ordinamento della dirigenza, e dell’art. 23 bis del 
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., l’allegato schema di Convenzione, che forma parte integrante 
e sostanziale al presente atto (all. 1), per l’assegnazione temporanea di  un dipendente 
della Città presso il Tribunale per i minorenni per il Piemonte e la Valle d’Aosta al fine 
di garantire i necessari interventi per il raccordo operativo con i Servizi Sociali e l’Ufficio 
Minori Stranieri del Comune di Torino; 

2) di confermare il distacco presso il suddetto Tribunale della sig.ra Ivana Castellani 
(dipendente del Comune di Torino nel profilo specifico di Educatore Professionale); 

3) di autorizzare il Direttore della Direzione Organizzazione alla sottoscrizione della 
Convenzione, la quale avrà validità sino al 31/12/2017; 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.      

 
 

L’Assessore al Personale 
Gianguido Passoni 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.     
 

Il Dirigente di Servizio 
Enrico Donotti 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 1° dicembre 2014 al 15 dicembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’11 dicembre 2014. 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




RINNOVO CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO E IL TR IBUNALE PER I 
MINORENNI PER IL PIEMONTE E LA VALLE D’AOSTA  


INTERVENTI PER IL RACCORDO OPERATIVO CON I SERVIZI SOCIALI E 
L’UFFICIO MINORI STRANIERI DEL COMUNE DI TORINO 


 
 
LA CITTA’ DI TORINO (C:F: 00514490010) – qui di seguto denominata “Comune” -  
rappresentata dal Direttore della Direzione Organizzazione, Dr. Emilio AGAGLIATI  nato a Torino 
(TO) il 1° agosto 1959, domiciliato ai fini della presente Convenzione in Torino, piazza Palazzo di 
Città 1, 


e 
 
il Tribunale per i Minorenni per il Piemonte e la Valle d’Aosta, nella persona del Presidente, Dott. 
Stefano Scovazzo, nato a  Torino il 2.8.1961, domiciliato, ai fini della presente Convenzione, in 
Torino, C.so Unione Sovietica 325, di seguito denominato Tribunale 


**** 
AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 BIS D. LGS. 165/2001 E DELL’ARTICOLO 11 DEL VIGENTE REGOLAMENTO 


DI ORGANIZZAZIONE DELLA CITTA’ DI TORINO 
 


si conviene e si stipula quanto segue: 
 


Art. 1 – Oggetto della Convenzione 
 
La presente convenzione ha lo scopo di sviluppare e rafforzare le attività di collegamento tra il 
Tribunale per i Minorenni per il Piemonte e la Valle d’Aosta, ed i Servizi Sociali e l’Ufficio Minori 
Stranieri della Città di Torino, al fine di potenziare un raccordo operativo costante ed immediato per 
facilitare il necessario flusso di informazioni ed il rispetto dei tempi procedurali, a tutela e nel 
superiore interesse dei minori. 
A tale scopo il Tribunale per i Minorenni si avvale presso la propria sede dell’attività di un 
operatore del Comune di Torino. 
 
Art. 2 – Impegni delle parti 
 
Il Comune di Torino si impegna a disporre la messa a disposizione a tempo pieno di un dipendente 
della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie presso il Tribunale per i 
Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta per le finalità di cui all’art. 1 della presente 
convenzione. 
Nell’espletamento delle attività rese in posizione di distacco presso il Tribunale dei Minorenni, il 
dipendente si impegna al rispetto degli obblighi di riservatezza e segretezza in merito a quanto verrà 
a conoscenza. 
Al dipendente di cui alla presente convenzione continua ad applicarsi il CCNL del comparto 
Regioni – Enti Locali, nonché gli accordi decentrati previsti per specifiche materie. 
Al dipendente stesso, durante il periodo di distacco, vengono garantite le iscrizioni ai fini 
pensionistici, previdenziali e assicurativi in base alla normativa vigente, a cura e spese del Comune 
di Torino di cui è dipendente. 
Il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta si impegna a mettere a disposizione 
i locali e la strumentazione necessaria al lavoro del dipendente individuato. Nessun altro onere, 
tanto meno economico, sarà posto a carico del Tribunale per i Minorenni. 
Il Tribunale si impegna, altresì, a verificare il rispetto, da parte del dipendente, dell’orario di lavoro 
e di ogni altro aspetto attinente la rilevazione delle presenze, secondo le disposizioni vigenti nel 
Comune di Torino. 







 
 
 
Art. 3 – Competenze dell’operatore messo a disposizione 
 
L’attività del dipendente messo a disposizione consiste nello svolgimento di compiti di 
comunicazione, collegamento e raccordo con i Servizi Sociali territoriali e con l’Ufficio Minori 
Stranieri della Città di Torino, relativamente alle situazioni di minori che hanno segnalazioni e/o 
procedimenti giudiziari aperti presso il Tribunale per i Minorenni. 
 
Art. 4 – Articolazione oraria 
 
L’orario di lavoro, definito dalle norme vigenti, dovrà essere articolato tenendo conto 
prioritariamente delle esigenze degli uffici e dei servizi territoriali, e dovrà essere concordato fra il 
Dirigente preposto a mantenere i Rapporti con i Servizi Sociali circoscrizionali della Direzione 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie del Comune di Torino e il Presidente del 
Tribunale per i Minorenni.  
 
Art. 5 – Dipendenza funzionale 
 
Il personale messo a disposizione continuerà ad essere alle dipendenze amministrative e funzionali 
dell’amministrazione di provenienza, alla quale compete la corresponsione di ogni trattamento 
economico, ivi comprese eventuali indennità. 
 
Art. 6 – Decorrenza e durata della convenzione 
 
Il rinnovo della presente convenzione ha durata sino al 31/12/2017, salvo disdetta che può essere 
richiesta da ciascuna delle parti contraenti. 
Con cadenza annuale dovrà essere effettuata una verifica sullo stato di attuazione della convenzione 
stessa e sui risultati raggiunti. 
 
Art. 7 – Clausola finale 
 
E’ fatto salvo, di comune accordo, il diritto delle parti di richiedere il rientro anticipato del 
dipendente messo a disposizione in virtù della presente convenzione, qualora si evidenziassero 
necessità in tal senso. L’eventuale sostituzione dell’operatore potrà essere effettuata semprechè le 
risorse umane del Comune di Torino lo consentano. 
 
Art. 8 – Foro competente 
 
Le eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione sono devolute al Foro di Torino. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Torino, lì 
 
 p. IL COMUNE DI TORINO            p. IL TRIBUNALE PER I MINORENNI PER  
IL DIRETTTORE DIREZIONE ORGANIZZAZIONE            IL PIEMONTE E LA VALLE D’AOSTA 
                Dott. Emilio AGAGLIATI       IL PRESIDENTE 
                    Dott. Stefano SCOVAZZO 





